
REGOLAMENTO PER L’INDENNIZZO E LA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI 
DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ALLE OPERE 
APPRONTATE SUI TERRENI ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO 
 
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Art. 1 

Principi generali 
 

All'interno del Parco Regionale dei Monti Lucretili in attuazione dell'articolo 26 comma 1 della 
legge 11 febbraio 1992 n°157, della legge 6 dicembre 1991 n°394 "Legge Quadro sulle Aree 
Protette, art 15 comma 3, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 art 34 comma 1, vengono 
indennizzati i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio 
zootecnico previo accertamento e valutazione del danno medesimo. 

L'indennizzo è commisurato al valore del danno subito, alla compatibilità ambientale delle colture 
praticate, alla responsabilità assunta dal soggetto conduttore del fondo nell'adozione di misure di 
protezione e viene calcolato secondo criteri di perequazione. 

L'indennizzo,  riconosciuto in base a criteri di perequazione non rientra nell'ambito della disciplina 
comunitaria per gli aiuti di stato alle imprese di cui al Regolamento CE della Commissione 
n°1860/2004 del 6 ottobre 2004 ove inferiore alla soglia fissata“de minimis”  

Sono stabilite una soglia minima di indennizzo pari a venti euro ed una soglia massima 
corrispondente al massimale de minimis come periodicamente aggiornato dall’Unione Europea 

Il Contributo riconosciuto per l’installazione delle recinzioni, in quanto non influenzante la 
concorrenza, esula dal detto criterio. 

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 42, comma 4, lettera d della L.R. 17/95, e ai sensi dell’art. 
34 della L.R. 29/97 e del Dlgs 626/1994 regola e fissa le modalità di accertamento, valutazione, 
liquidazione e corresponsione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e al patrimonio zootecnico. 
 
In attuazione al presente regolamento, in attesa di appositi studi e regolamenti di settore, verranno 
risarciti i danni provocati esclusivamente dalla fauna selvatica riportata negli elenchi della L. 11 
febbraio 1992, n. 157 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO e delle direttive “Habitat” n. 92/43/CEE, 
“Uccelli” n. 79/409/CEE  
 
 



Art. 2 –  
Danni ammessi a indennizzo 

 
1. Saranno ammessi a indennizzo i danni accertati a carico: 

1.1. delle colture agrarie (danni sia al frutto che alla pianta), delle quali oliveti, frutteti, vigneti 
castagneti, orti, seminativi e prati-pascolo regolarmente coltivati; 

1.2. delle colture forestali di particolare pregio, delle superfici imboschite e rimboschite fino a 
cinque anni di età, rimboschimenti eseguiti in applicazione del Regolamento UE 2080/92 a 
condizione che siano state messe in opera adeguate misure di protezione (quali muretti, 
recinti elettrificati ecc.),  

1.3. del patrimonio zootecnico: bovini, equini, ovicaprini,  
1.4. della bassa corte quali conigli e pollame; 
1.5.  degli altri allevamenti animali praticati nella zona (es lumache, gamberi, piccioni, struzzi, 

caprioli) 
1.6. delle arnie e delle famiglie di api; 
1.7. delle opere approntate sui terreni agricoli, recinzioni, muretti a secco ecc 
 

2. Non sono ammessi a indennizzo i danni 
2.1 alle produzioni di particolare pregio per le quali non sono state adottate misure di 

protezione concordate con il Parco; 
2.2 alle altre tipologie di superfici boscate; 
2.3 al patrimonio zootecnico, qualora i capi uccisi non risultino regolarmente denunciati e 

verificati dal competente ufficio ASL, che dovrà altresì certificare la causa del decesso; 
 

Art 3. 

Descrizione del procedimento 
Il procedimento amministrativo relativo al danno da fauna prevede le seguenti fasi 

- denuncia del danno 
- verifica dei requisiti formali ed eventuale richiesta di integrazioni 
- sopralluogo tecnico estimativo 
- determinazione dell’indennizzo 
- corresponsione dell’indennizzo 

Art. 4 

Denuncia del danno e avvio del procedimento 
Il danno viene denunciato dai proprietari di fondi rustici, dagli affittuari, dai conduttori aventi 
legittimo titolo a svolgere attività agricola nel fondo dove si è verificato il danno. Sono pertanto 
escluse le occupazioni abusive, il pascolo abusivo, le coltivazioni praticate per consuetudine su 
superfici demaniali e nelle fasce di rispetto dei fiumi e dei canali. 

La denuncia del danno avviene entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento sono quindi esclusi danni 
non denunciati tempestivamente 

Nel caso di predazione il Parco deve essere avvertito contestualmente alla denuncia presso la ASL 
competente, 

La denuncia deve includere una sommaria descrizione del danno e gli elementi tecnici che 
consentano l'identificazione sul territorio del fondo, l'identificazione del danneggiato e del titolo di 
legittimità da questo posseduto nella conduzione del fondo. 

Al fine di consentire la valutazione del rischio professionale del personale incaricato del 
sopralluogo e l’adozione di eventuali misure do protezione, in caso di danni alla colture non 
praticate secondo il metodo biologico il denunciante dovrà allegare alla denuncia una dichiarazione 
circa i trattamenti fitosanitari effettuati o fotocopia dei contenitori 



In mancanza di tali elementi il procedimento non potrà essere istruito. 

E’possibile autocertificazione per i dati già in possesso dell'Amministrazione del Parco secondo 
quanto previsto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000)  

La denuncia viene presentata su apposita modulistica redatta in conformità al Piano di 
Comunicazione dell'Ente e dell'Immagine Coordinata del Sistema Regionale delle Aree Protette del 
Lazio, disponibile presso la Sede dell'Ente e sui siti istituzionali del Parco e presso i comuni 

In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l’accertamento del danno, deve 
astenersi dal procedere ad operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano la constatazione dei 
danni almeno per 7 giorni successivi alla presentazione della richiesta di indennizzo, ad esclusione 
della raccolta dei frutti giunti a maturazione.  
 
Per danni verificatesi successivamente all'accertamento sullo stesso terreno e sulla stessa coltura è 
necessaria la presentazione di una nuova denuncia 

Art 5 

Verifica dei requisiti formali 
Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza della denuncia 

L’assenza di uno solo degli elementi o degli allegati obbligatori, non consentendo a chi di 
competenza di effettuare il sopralluogo o una appropriata valutazione del danno, rende nulla la 
denuncia. 
 

In particolare verranno verificati: 

- legittimità dell’occupazione e conduzione del fondo 
- eventuali superamenti del limite temporale (  
- dichiarazione circa i trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuate 

 
Art. 6 

Sopralluogo tecnico estimativo 
Il danno verrà accertato dal personale tecnico abilitato  (Agronomi, Agrotecnici, Perito Agrario, 
Forestali) del Sistema Regionale delle Aree protette nel più breve tempo possibile e comunque entro 
7 giorni dalla presentazione della denuncia. 

In caso di predazioni  le carcasse e gli animali verranno manipolate solo previa autorizzazione del 
Medico Veterinario competente. 

In caso di predazioni e nell’impossibilità di effettuare il sopralluogo prima della distruzione delle 
carcasse fanno testo le certificazioni medico-veterinarie 

L’attribuzione della causa di morte dell’animale costituisce perizia medico-veterinaria 

L’accertamento del danno deve avvenire in presenza del danneggiato o di un suo delegato, il quale 
si dovrà rendere disponibile ad effettuare il sopralluogo con gli incaricati del Parco. In sede di 
sopralluogo verrà redatto apposito verbale a firma del tecnico dell’Ente Parco e del richiedente, nel 
quale vengono riportati i dati utili per la perizia di stima. 
 
Qualora non sia possibile concordare la data, il denunciante verrà convocato a mezzo di telegramma 
con preavviso di 48 ore  

Non si procederà all’erogazione dell’indennizzo nel casi di impossibilità dell’accertamento 
imputabile al richiedente e nel caso di operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano la 
constatazione dei danni  



Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo verrà corrisposto qualora sia già avvenuto 
il raccolto.  

Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo verrà corrisposto qualora le avverse 
condizioni atmosferiche impediscano l'accesso al fondo e la verifica del danno. 

Nessun indennizzo verrà corrisposto qualora il prodotto non venga raccolto regolarmente 

La denuncia verrà accolta ed il sopralluogo verrà effettuato solo nel caso il denunciante abbia 
dichiarato i trattamenti effettuati e le molecole utilizzate;  in caso contrario,  non essendo possibile 
la valutazione del rischio per il lavoratore, il sopralluogo non verrà effettuato. 

 
Il tecnico incaricato dall’Ente Parco, a seguito del sopralluogo, redige una perizia di stima corredata 
da documentazione fotografica contenente per danni alle colture: 

- i dati della domanda; 
- i dati del richiedente; 
- il titolo di possesso e l’ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno, nonché  

le coordinate acquisite con il GPS; 
- la descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure 

colturali eseguite o predisposte, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle da 
fauna selvatica); 

- la descrizione del danno (specie che ha determinato il danno, tipo di danno, possibilità di 
recupero spontaneo della coltura, possibilità di ripristino dalla coltura, percentuale media 
di danno riscontrata su tutte le piante danneggiate); 

- descrizione delle misure di prevenzione adottate; 
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo; 
- la descrizione del procedimento estimativo e la relativa quantificazione economica del 

danno. 
          La relazione di cui sopra, nel caso di danni alle opere, dovrà contenere: 

- la descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, 
contesto nel quale si inserisce l’opera, l’utilità dell’opera); 

- la descrizione del danno ( cause, tipo di danno); 
- eventuali altri elementi utili per la stima.   

 
TITOLO II – MODALITA’ DEL CALCOLO DELL’INDENNIZZO 
 

Art. 7 

Criteri di valutazione del danno 

I criteri estimativi da adottare sono quello delle spese sostenute nella fase iniziale del ciclo colturale e dei 
frutti pendenti nella fase finale del ciclo. 

Le produzioni vengono desunte da indagini di mercato locale o rilevate da dati ufficiali 
I valori di riferimento verranno desunti dai mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
Rieti, L’aquila e Roma  dal bollettino nazionale per gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica, 
dalla borsa merci telematica italiana dai  prezzi di commercio del CAR di Roma e da altre fonti ritenute 
idonee dalla tecnica professione 

 

Il valore di riferimento è calcolato sulla base del valore di vendita delle produzioni per quanto riguarda le 
colture destinate ad avere uno sbocco mercantile  

Il valore di riferimento è calcolato sulla base del costo di ricostituzione di un ammontare equivalente per le 
colture destinate all’autoconsumo ed agli usi famigliari 



Il valore di riferimento è calcolato sul valore medio di mercato dei capi perduti nel caso del 
patrimonio zootecnico. 

 

Art 8 
Valutazione dei danni alle opere approntate sui terreni 

1. La stima dei danni alle opere approntate sui terreni coltivati deve essere effettuata sulla base 
del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in 
cui si trovava l’opera al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione). 

2. L’erogazione dell’indennizzo sarà effettuata solo dopo aver verificato il ripristino dell'opera 
danneggiata. 

Art. 9 –  
Liquidazione 

 
1. Una Commissione tecnico-amministrativa interna, nominata dal Direttore dell’Ente, esprime 

parere positivo o negativo sulla misura dell’indennizzo da corrispondere in base alla 
documentazione esistente (richiesta indennizzo, verbale di sopralluogo, perizia tecnica e 
documentazione fotografica). Qualora la Commissione esprima parere difforme a quanto 
riportato nella perizia del tecnico abilitato dovrà indicarne la motivazione per iscritto.  

 
2. Per i danni alle opere la Direzione dell’Ente Parco invia al beneficiario, una comunicazione 

tracciabile (raccomandata a/r, raccomandata a mano, e-mail certificata, fax) con la quale si 
specifica il danno ammesso a contributo ed il termine per l’esecuzione del ripristino, che potrà 
variare a seconda della stagione.  
Il beneficiario, a sua volta, dovrà comunicare tramite comunicazione tracciabile l’avvenuta 
conclusione dei lavori. L’accertamento di avvenuta esecuzione delle opere avverrà entro 30 gg. 
dalla comunicazione su accennata e la Direzione provvederà nei successivi 60 gg. alla 
liquidazione dei danni ammessi a contributo.  
Se entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo di cui al presente 
articolo, il beneficiario non ha concluso i lavori, a meno di comprovate impossibilità (malattia, 
infortunio etc.), il beneficiario perderà qualunque diritto al contributo.  

 
3. Qualora il Parco esaurisca l'apposita somma iscritta nel bilancio dell'anno in corso e non possa 

accertare maggiori entrate su detto capitolo, potrà derogare dai tempi previsti dal presente 
regolamento per la liquidazione e rimandare l'erogazione dell'indennizzo alla disponibilità di 
bilancio dell'anno successivo, senza che il danneggiato possa pretendere alcuna maggiorazione. 

 

Art. 10 

Partecipazione degli interessati al procedimento, accesso agli atti, conclusione del 
procedimento. 

 

La partecipazione al procedimento si realizza attraverso la presenza in contraddittorio al 
sopralluogo e l'informazione circa l'indennizzo proposto. 

Copia conforme degli atti potrà essere ottenuta previo versamento del contributo di copia. 

Il procedimento si conclude con determinazione dirigenziale di imputazione dell’indennizzo 
sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell’anno in corso e comunicazione di fine 
procedimento 

 
 



Art. 11 – Incentivi alle opere di protezione 
 

1. Il Parco, in conformità alle disponibilità di bilancio, può riconoscere appositi incentivi, 
prioritariamente agli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere di difesa dalla fauna 
selvatica. 

2. Verrà riconosciuta priorità ad opere che hanno come finalità la protezione di ampie parti di 
territorio o che interessano una molteplicità di soggetti.  

3. Nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale del parco e con 
l’intento di alleggerire l’onere dei relativi indennizzi, l’Ente potrà mettere a disposizione, in 
comodato d’uso gratuito, come sistema di difesa, le recinzioni elettrificate.  

4. L’assegnazione delle suddette recinzioni avverrà a seguito della verifica dell’entità dei danni 
subiti dal richiedente nelle annate agricole precedenti. 

 
TITOLO IV – NORME FINALI 
 
 Art. 11 -  Norme finali 

1. Per le richieste non conformi a quanto indicato dal presente Regolamento sarà data 
opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del 
danno. 

2. L’indennizzo di cui al presente regolamento, non è cumulabile con altre forme di indennizzo 
percepite per lo stesso motivo.  

3. L'indennizzo non verrà riconosciuto qualora il danneggiato non abbia provveduto a 
mantenere in perfetta efficienza la  misure di protezione (recinzione elettrificata, segnalatori 
acustici o altro) ad esso assegnate dall’Ente Parco.  

4. Gli interessati potranno produrre formale opposizione alla determinazione dell’indennizzo, 
proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dell’atto. 

 
 

 
 
 


